
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020 “Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza” con il quale all’art. 1 
comma 1 lettera c) vengono assegnate risorse alle istituzioni scolastiche per formare il personale docente sulle 
metodologie e sulle tecniche per la didattica a distanza 
VISTO il DPCM 4 marzo 2020 articolo 1 comma 1 g) che prevede l’attivazione della didattica a distanza nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza sanitaria da Coronavirus 
DATO che le attività di didattica a distanza prevedono notevole complessità e competenza digitale da parte dei 
docenti con conseguente esigenza di costante e mirata formazione per lo sviluppo di una adeguata professionalità 
VISTA la nota MI prot. n°562 del 28 marzo 2020 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale esperto e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3 
VISTO il Programma annuale 2020 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12/03/2019 
fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 5 
VISTA l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per l’erogazione del 
servizio di formazione del personale docente, prioritariamente nella forma della consulenza per le esigenze di 
sviluppo professionale dei docenti nell’attuazione della didattica a distanza 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione interna di un esperto formatore per la formazione dei docenti 

dell’IIS Beretta sulla didattica a distanza, allegato alla presente determinazione dirigenziale 
2. di pubblicare la presente determinazione all’albo d’Istituto 
3. di pubblicare l’avviso di selezione all’albo d’Istituto 
4. di ricercare le risorse umane sopra indicate all’interno del personale docente dell’IIS Beretta 
5. di fissare la data di scadenza per la presentazione delle candidature, in base a quanto disposto dall’avviso 

pubblico di selezione allegato, alle ore 12.00 del 14 aprile 2020 
6. la valutazione delle candidature presentate e l’elaborazione della graduatoria di merito sono demandate al 

dirigente scolastico in quanto R.U.P., soprattutto per ovviare alla difficoltà di riunire in questo momento 
di grave emergenza epidemiologica una commissione di tre membri 

7. che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Stefano Retali 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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